
ORDINANZA  N. 77

Oggetto:
MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE 
DEL CONTAGIO DA COVID19. DISPOSIZIONI IN MERITO A PALESTRE E 
IMPIANTI SPORTIVI ALL'APERTO.

POLIZIA LOCALE
IL SINDACO

Visti:
Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19” ed in particolare l’art. 3;

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni 
attuative  del  decreto  legge  23/02/2020  n.  6,  recante  misure  urgenti  in  materia  di  
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19” pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23/02/2020;

Il  Decreto del  Presidente  del  Consiglio dei  Ministri  25 febbraio 2020,  recante “ulteriori  
disposizioni  attuative  del  Decreto  Legge  23/02/2020,  n.  6  recante  misure  urgenti  in 
materia  di  contenimento  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  COVID19”, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25/02/2020;

Il D.P.C.M. 01/03/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del D.L. 23/02/2020 n. 6, recante 
“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID19”; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 01/03/2020;

Il D.P.C.M. 10/04/2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, 
applicabili  sull'intero  territorio  nazionale”  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  Serie 
Generale n. 97 del 11/04/2020;

Il  D.P.C.M.  26/04/2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  Serie  Generale  n.  108 del 
27.04.2020;

Il  D.P.C.M.  17.05.2020,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  Serie  Generale  n.  ...  del  
…...2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 48 del 17.05.2020,  
pubblicata sul B.U.R. n. 70 del 17.05.2020 avente ad oggetto “Misure urgenti in materia di  
contenimento  e  gestione  dell'emergenza  epidemiologica  da  virus  COVID-19.  Ulteriori  
disposizioni”;

Visti gli allegati n.1 e n.2 dell'Ordinanza n. 48 del 17 maggio 2020;
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Considerato:
• che la stagione sportiva 2019/2020 per molte associazioni si è già chiusa a causa 

dell'emergenza sanitaria in corso;
• che  molte  federazioni  sportive  di  competenza  hanno  in  tal  senso  deliberato 

decretando la chiusura di tutti i campionati o manifestazioni sportive delle proprie 
discipline;

• che, di conseguenza, molte associazioni sportive del territorio hanno a loro volta 
già comunicato al  Comune che riprenderanno le loro attività solo a partire dal 
mese di settembre prossimo;

Preso atto, inoltre, dell'oggettiva difficoltà per Comune e gestori degli impianti sportivi al 
chiuso di adottare nell'immediato tutte le misure previste al fine di rispettare le indicazioni  
poste  per  quanto  riguarda la  riapertura  delle  palestre  a  norma  del  citato  Allegato  n.1 
dell'Ordinanza della Regione Veneto n.48 del 17 Maggio 2020 onde garantire la ripresa 
delle residue attività in completa sicurezza;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto l’art. 50, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267/2000;

ORDINA

la chiusura di tutte le palestre comunali fino al 31/07/2020.
Per  gli  impianti  sportivi  comunali  all'aperto  i  relativi  gestori  dovranno  attenersi 
integralmente alle indicazioni  di cui all'Allegato n. 2 dell'Ordinanza della Regione 
Veneto n. 48 del 17 Maggio 2020.

Fatto salvo l’obbligo di rispettare ulteriori disposizioni che siano emanate da parte degli  
organismi sovraordinati preposti alla tutela della salute pubblica (ministero della Salute – 
Regione del Veneto, …).

DISPONE

E'  fatto  obbligo  di  osservare  e  rispettare  la  presente  ordinanza;  chiunque  violi  le 
disposizioni in essa contenute sarà sanzionato secondo le norme vigenti.
La comunicazione a:
Prefetto di Vicenza;
ULSS 7 Pedemontana;
Stazione dei Carabinieri di Malo.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR 
del  Veneto  entro  60  giorni  o,  in  alternativa,  ricorso  straordinario  al  Presidente  della 
Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell’Ordinanza all’Albo 
Pretorio.   

Malo, 19/05/2020 IL SINDACO
Paola LAIN

(Documento firmato digitalmente)
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